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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AI MUSICISTI, 

PROFESSIONISTI E AMATORI, SOLISTI ED IN GRUPPO, LE SCUOLE DI MUSICA PRIVATE E 

PUBBLICHE, GLI ISTITUTI SCOLASTICI AD INDIRIZZO MUSICALE, PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DELLA MUSICA CHE SI TERRA’ IL 21 GIUGNO 2022. 

 

IL COMUNE DI IGLESIAS ATTRAVERSO IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO CHE: 

Si intende individuare musicisti, solisti o in gruppo, professionisti o amatori ed istituzioni, disposti ad 

esibirsi in pubblico all’aperto, nelle vie, giardini e piazze cittadine o anche in musei, castello 

Salvaterra, siti turistici, gratuitamente.  

 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso 

non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da 

intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritto di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli, sia per i soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse 

che per il Comune di Iglesias ai fini della concessione in oggetto. 

 
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. 

 
Sono ammessi alla partecipazione sia adulti che bambini, inoltre possono partecipare: 

 

a) musicisti singoli professionisti o amatori; 

b) gruppi musicali professionisti o amatori; 

c) istituzioni musicali e scuole di musica; 

d) istituti scolastici ad indirizzo musicale. 

 

I generi musicali sono i più vari: lirica, rock, pop, swing, jazz, blues, bossanova, tango, canti tradizionali, 

l’elettronica, la musica d’autore e quella sperimentale, la corale, la sinfonica, cori in lingua sarda. 

 

2. TEMPISTICA 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 20 maggio 2022. L’assegnazione 

della location avverrà entro il 10 giugno 2022. 

 
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CONTENUTI, ALLEGATI E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse entro il 

termine perentorio delle ore 13:00 del 10 giugno 2020 e deve recare l’indicazione del mittente e la 

seguente dicitura: "Manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla Festa della 

Musica”.  

La domanda di partecipazione, deve essere redatta sulla base del modulo, pubblicato 

unitamente al presente Avviso Pubblico all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Iglesias 

(www.comune.Iglesias.ca.it) che dovrà essere compilato in ogni parte e sottoscritta dal partecipante 

singolo o dall’avente diritto, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 
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La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme:  

- a mezzo PEC: protocollo.comune.iglesiasec.it, indicando nell’oggetto la dicitura:  

“Manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla Festa della Musica”;  

- o a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: COMUNE DI IGLESIAS - Ufficio 

Protocollo – Via ISONZO, 7, 09016 IGLESIAS (SU) - “Manifestazione di interesse finalizzata alla 

partecipazione alla Festa della Musica”; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo che effettua il seguente orario di apertura: dalle ore 8.30 

alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì. 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal 

presente avviso, rimane a esclusivo rischio dell’operatore economico. Non fa fede la data di 

spedizione, ma la data di ricezione apposta dal Protocollo di questo Ente. Nel caso di pec, fa fede 

la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il suddetto termine. Non saranno prese in considerazione:  

- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;  

- le domande redatte su modulistica diversa da quella predisposta dall’Ufficio cultura;  

- le domande prive di idonea sottoscrizione. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuata la consegna in tempo utile all’Ufficio Protocollo del Comune. 

In caso pervengano più di due manifestazioni di interesse per la stessa location si assegnerà la 

stessa seguendo l’ordine cronologico in arrivo e l’Ufficio procederà comunicare l’assegnazione 

definitiva specificando le motivazioni della scelta. 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucina Pani (telefono 0781/274330 mail: 

lucina.pani@comune.iglesias.ca.it). 

 
5. SPAZI COMUNALI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE: 

 
1) Piazza Lamarmora; 
2) Piazza Pichi; 
3) Piazza Sella; 
4) Piazza Oberdan; 
5) Piazza Municipio (purché non in coincidenza con le funzioni religiose); 
6) Via Nuova (una postazione) 
7) Via Cagliari (una postazione) 
8) Porto Flavia; 
9) Parco delle Rimembranze; 
10) Piazza Conte Ugolino; 
11) Castello Salvaterra; 
12) Giardinetti pubblici; 
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Il Comune di Iglesias si occuperà della promozione dell’evento specificando in apposite 
locandine, brochure e manifesti, le varie esibizioni e le location relative. 

 
Il Teatro Comunale è assegnato di diritto alla Scuola civica di Musica di Iglesias – Musei. 
 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha 

la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 

 
7. INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.iglesias@pec.it ed indirizzate all’Ufficio Cultura, oppure telefonicamente al n. 

0781 274330/329/328 nelle fasce orarie di apertura al pubblico dell’Ufficio Cultura. 
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